
 

Comunicazione n. 3 

Ai genitori degli alunni  

e p.c. al Personale tutto  

all’Albo on line d’Istituto 

al SITO WEB 

 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunni. 

 

Ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori 

e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di 

questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-

responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni 

dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.  

I genitori potranno, pertanto, autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli compilando il modulo allegato.  

I sigg. genitori sono invitati a scaricare e stampare l’allegato Modulo di Autorizzazione uscita autonoma, 

compilarlo e firmarlo nell’apposito spazio previsto in calce (si precisa che è richiesta la firma di ENTRAMBI i genitori). 

Il Modulo firmato potrà essere restituito alla Scuola secondo una delle seguenti modalità: 

1. consegna da parte degli alunni del Modulo firmato dai genitori al coordinatore di classe; 

2. scansione del Modulo ed invio ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: namm0a000l@istruzione.it 

PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it  insieme alla fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori, 

indicando nell’oggetto quanto segue: “Autorizzazione_uscita_autonoma_COGNOME_NOME ALUNNO – 

CLASSE SEZIONE” - Esempio: Autorizzazione_uscita_autonoma_ROSSI_MARIO_1A. (in caso di invio con PEC 

non è necessario l’invio di fotocopia di documento d’identità). 

 

Considerata la particolare richiesta, si invitano i genitori a consegnare il Modulo alla scuola in tempi stretti.  

Le famiglie impossibilitate alla stampa del documento suddetto potranno ritirarne copia, procedere alla 

compilazione e consegna al personale addetto negli orari di apertura del front office di via C. Pavese. 

La pubblicazione della presente circolare nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto e nella Bacheca 

del Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in epigrafe. 

 

ALLEGATO:  

 

- Modulo Autorizzazione uscita autonoma alunni a.s. 2022/23 

 
 

Mugnano di Napoli, 06/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.itPEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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